COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

74
Del 03/12/2013

OGGETTO: Approvazione criteri di assegnazione del contributo:
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – art. 27 - Legge
n. 448 del 23/12/1998 - . anno scolastico 2013/2014.

L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/06/2013, recante: approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2013/2015;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.28 del 25/06/2013con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/38 del 16/10/2013 recante ad oggetto: piano
regionale di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita
o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014;
Considerato :
che la Giunta Regionale con la suddetta deliberazione ha stabilito i criteri e le modalità di
erogazione dei contributi ai Comuni per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo
anno scolastico 2013/2014 attribuendo a questo Comune la somma di 738,37;
che l’intervento è destinato agli alunni delle scuole secondarie di I° e II° grado le cui
condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un ISEE, in corso di validità, di €
14.650,00;
che si intende disciplinare la procedura relativa alla fornitura tenendo conto della
disponibilità economica e del numero delle domande pervenute;
che pertanto si ritiene di dover ripartire il contributo in base alle spese effettivamente
sostenute per l’acquisto dei libri, documentate dalle relative fatture;
Di dare atto che le somme verranno erogate previa esibizione della fattura o riceuta fiscale
rilasciata dal rivenditore da esibire all’ufficio competente;
Vista la voce di bilancio 1700/10/1,
Acquisiti i pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Settore amministrativo e finanziario;
Con votazione unanime, resa ai fini della immediata esecutività;
DELIBERA
Di approvare i criteri di assegnazione del contributo: fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo – art. 27 Legge n° 448/1998 anno scolastico 2013/2014 come segue:
-

tenendo conto della disponibilità economica;
del numero delle domande pervenute;
in base alle spese effettivamente sostenute e documentate con fattura o ricevuta fiscale
rilasciata dal rivenditore da esibire all’ufficio competente;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del contributo non appena l’Assessorato
provvederà all’effettivo accreditamento delle somme assegnate;
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Di far fronte alla relativa spesa alla voce di bilancio 1700/10/1;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
06/12/2013 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/12/2013,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 03/12/2013
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